
OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16 MAGGIO 201 0. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’, INELEGGIBI LITA' ED 
INCOMPATIBILITA’ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.  

 
N. 20  DD. 31.05.2010 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 03.06.2010. 
 
 
Ai sensi dell'art. 2, quarto e quinto comma, del Testo Unico delle leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg 01.02.2005 n. 1/L e dell’art. 14, 
quarto comma, del vigente Statuto comunale, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere 
più anziano di età, Sig.ra Adele Girardini, la quale, sempre nel rispetto di detti disposti, ha provveduto altresì 
alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con 
avviso di convocazione Prot. n. 2142 dd. 20.05.2010. 
 

Il relatore comunica: 
• Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dd. 09.03.2010 n. 9/A sono stati indetti per il giorno 

16 maggio 2010 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige. 

• Le elezioni comunali tenutesi il giorno 16 maggio 2010 si sono regolarmente svolte e dal verbale 
dell'Ufficio Elettorale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla 
proclamazione degli eletti, avvenuta in data 17 maggio 2010.  

• Dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale risulta eletto alla carica di Sindaco il candidato Sig. Luigi Tisi, 
avendo ottenuto n. 388 voti. 

• L’art. 97 del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 1/L stabilisce che il Consiglio Comunale, nella 
seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, provveda alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli 
artt. 5, 6, 7, 8 del suddetto T.U.. La Circolare n. 15 dd. 14.05.2010 Reg. Ufficiale n. 6611 dell’Ufficio 
Elettorale della Regione Trentino – Alto Adige chiarisce inoltre che, come stabilito dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 44 dd. 20.02.1997, anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale e quindi la posizione dello 
stesso deve essere esaminata anche alla luce degli artt. 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U.. 

• Con specifico riferimento all’insussistenza dei motivi determinanti l’illegittimità delle elezioni dei 
titolari di cariche elettive ai sensi dell’art. 15 della L. 55/1990 e ss.mm., si precisa come tale verifica sia 
già stata effettuata dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento in sede di 
approvazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati, come risulta dal verbale 
dd. 14.04.2010, il quale testualmente recita: “verificato che le candidature alla carica di Sindaco e i 
candidati alla carica di consigliere comunale non si trovano in una delle condizioni previste dal comma 
1 dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, 
n. 16 e successive modificazioni”. 

• Sono stati trasmessi ai Consiglieri comunali, per opportuna conoscenza ed unitamente all’avviso di 
riunione del Consiglio comunale, gli articoli del T.U. relativi alle cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste per la carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Accertato come le stesse non 
sussistano nei confronti del Sindaco neo eletto e non sia stato presentato nei suoi confronti alcun 
reclamo, si propone di convalidare l’elezione del Sig. Luigi Tisi alla carica di Sindaco, che a seguito del 
provvedimento in oggetto presterà giuramento ai sensi dell’art. 30 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

• E’ necessario dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di consentire la 
successiva convalida dei Consiglieri comunali eletti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione. 
 

Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 
16.05.2010 nonché della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell’art. 
2, commi 4 e 5, del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n.1/L. 

 



Dato atto che sono stati trasmessi ai Consiglieri comunali, per opportuna conoscenza, gli articoli del 
T.U. relativi alle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere 
comunale. 
 

Accertato non sussistere nei confronti del Sindaco neo eletto le cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, del citato T.U. nonché quelle previste dagli artt. 17, 18, 19, 21 e 
22 nei confronti dei Consiglieri comunali. 
 

Dato atto che a seguito del provvedimento in oggetto il Sindaco neo eletto procederà a prestare il 
giuramento ai sensi dell’art. 30 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Ufficio elettorale n. 15 di data 

14.05.2010 Reg. Ufficiale n. 6611. 
 
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva 

convalida dei Consiglieri Comunali eletti. 
 
Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 1/L ed in particolare gli artt. 97 e 100. 

 Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 Visto il vigente Statuto comunale. 

 
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa. 
 
 Dato atto che, per la natura del presente provvedimento, non necessita acquisire il parere di 
regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, non comportando il presente atto impegni di spesa. 
 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione 
svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. quindici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. quindici 
Consiglieri presenti e votanti 
 
 Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Giustino 

si sono regolarmente svolte in data 16 maggio 2010, e che le stesse hanno determinato la proclamazione 
del Sig. Luigi Tisi quale Sindaco del Comune di Giustino. 

 
2. Di convalidare pertanto l'elezione del Sindaco Sig. Luigi Tisi (Lista Civica Giustino – Fiore di Ciliegio), 

non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli 
artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 22 del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 1/L. 

 
3. Di dare atto che a seguito del presente provvedimento il Sindaco neo eletto procederà a prestare il 

giuramento ai sensi dell’art. 30 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

4. Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e con voti favorevoli n. 
quindici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su quindici Consiglieri presenti e votanti per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del DPReg. 01.02.2005 
n. 3/L. 

 
5. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è 

ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del 



D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 
1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 
6. Di informare, altresì, che ai sensi del combinato disposto dell’art. 101 del DPReg. 01.02.2005 n. 1/L e 

dell’art. 82 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570, così come sostituito dall’art. 1 della L. 1147/1966, per quanto 
attiene le questioni di eleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile. 

 
 


